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Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  36   Del  08-09-22  
 

        ORIGINALE 

 
 

IL SINDACO 
 

Vista l’istanza pervenuta in data 08/09/2022 con prot. n. 4893, volta al rilascio di un’ordinanza per la 

regolamentazione temporanea della circolazione stradale in Piazza Indipendenza - Frazione di Sotza, che 

a far data dal 12 settembre c.a. sarà interessata da interventi di riqualificazione urbana; 

 

Tenuto conto che al fine di garantire la sicurezza degli operatori e dei veicoli, si rende indispensabile 

adottare i necessari provvedimenti, per la corretta esecuzione dei lavori e per la sicurezza di persone e 

cose; 

 

Ritenuto pertanto di dover istituire il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli, ambo i lati, lungo il 

tratto viario interessato dagli interventi in oggetto a partire dal giorno lunedì 12 settembre 2022 fino 

all’ultimazione dei lavori; 

 

Visto  l’art. 5 c. 3 e l’art. 7 del vigente Codice della Strada, nonché il relativo Regolamento di esecuzione 

approvato con D.P.R.  n° 495/1992; 

 

ORDINA 
 

Per quanto esposto in premessa:  

 

I seguenti provvedimenti in Piazza Indipendenza – Frazione Sotza, a partire dal 12 settembre 2022 e 

sino a conclusione lavori: 

 

- Istituzione del divieto di sosta in prossimità, in corrispondenza e sul lato opposto dei lavori, con 

rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva; 

 

- Temporanea sospensione della circolazione stradale veicolare, qualora i lavori interessino il centro 

della carreggiata o non garantiscano il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza; 

 

- Collocamento sul posto della prescritta segnaletica, a cura della ditta esecutrice dei lavori, 48 ore 

prima dell’inizio degli stessi; 

 

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione stradale in Piazza 

Indipendenza - Frazione Sotza, per interventi di riqualificazione urbana, a 
partire dal giorno lunedì 12 settembre 2022 e sino a conclusione lavori. 
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- Apposizione della segnaletica di preavviso lavori e idonea delimitazione del cantiere stradale, con 

adozione di tutti gli accorgimenti di cui al Codice della Strada D.Lgs. 285/1922 e relativo regolamento 

di esecuzione e attuazione DPR 495/1992; 

 

- Messa in sicurezza del cantiere durante le ore di inoperatività e notturne; 

 

- Obbligo di esposizione del presente provvedimento in prossimità del cantiere stradale. 

 

 

DISPONE 

 
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Padru. 

 

Che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza a: 

- Responsabile Ufficio Tecnico Sede; 

- Responsabile Ufficio Polizia Locale Sede; 

- Comando Stazione Carabinieri di Padru; 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

 
Gli eventuali trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.  

 

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale, sono incaricati del controllo per l’esatta osservanza 

del presente atto. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,  entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online.    

 
 
 IL SINDACO 

 Antonello IDINI 
 
 
 


